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Chi siamo 

La Grafiche Odorisio nasce come tipografia nel 1977 

e negli anni ha sempre creduto nell’innovazione dei 

processi produttivi.

Oggi dispone di numerose attrezzature professionali 

adatte ad offrire servizi di stampa offset e digitale 

di qualsiasi formato, legatoria, etichette, gadget 

promozionali, cartellonistica, con un’ampia offerta di 

supporti e finiture di stampa.

Con Spazioexpo offre servizi di comunicazione e 

marketing, consulenza grafica e pubblicitaria, studio di 

coordinati aziendali e web design che la rende un partner 

ideale per ogni impresa che vuole distinguersi con idee 

creative.

Grafiche Odorisio vi aspetta a Pescara in via B. Croce 265 

per trovare la soluzione più adatta per vostra azienda.

Soluzioni 

Stampa commerciale
Biglietti da visita - Card

Blocchi commissioni - Notes
Cartelline - Inviti

Fogli e buste intestate
Ricevute fiscali e fatture

Timbri

Editoria
 Brochure - Cataloghi

Libri - Economic books

Nobilitazioni e finiture
Fustellatura - Foratura

Lucidatura - Plastificazione
Numerazione - Tratteggiatura

Piegatura - Cordonatura 

Stampa pubblicitaria
Biglietti numerati per lotterie

Calendari - Agende - Planning
Cartoline - Flyer

Etichette adesive anche in PVC
Depliant - Volantini

Locandine - Manifesti - 6x3  

Stampa digitale
Piccoli e grandi formati

Banner occhiellati - Bandiere
Cartellonistica - Vetrofanie
Stampa su materiali rigidi

Service stampa da file

Promozionali
Espositori da banco

Expo per interno/esterno
Gadget - Penne - Oggettistica

Nastri adesivi personalizzati

Angelo Odorisio
Responsabile amministrativo

Fiorenzo Odorisio
Grafico pubblicitario - Webmaster
Responsabile commerciale

Stampa
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Qualità



Web Marketing

La nostra agenzia Spazioexpo si occupa di 

progettazione grafica, consulenza pubblicitaria, 
realizzazione di cataloghi, siti web anche ecommerce, 
con una particolare attenzione all’impatto comunicativo, 

all’accessibilità e alla semplicità di utilizzo.

Offriamo servizi professionali di marketing, campagne 

pubblicitarie anche con target mirato, con la possibilità 

di scegliere utenza e zone geografiche definite, sempre 

con un attento monitoraggio.

La partnership con le migliori aziende del settore web, ci 

consente di fornire dominio, email con server affidabili 

e posizionamento del vostro sito internet ai vertici dei 

motori di ricerca.

La prerogativa di Spazioexpo è di realizzare i progetti 

con un’attenta analisi del budget e delle aspettative del 

cliente, per ottimizzare le risorse aziendali e costruire su 

misura una  “vetrina sul mondo” .

Soluzioni web
Hosting - Domini
Gestione email professionali
PEC posta certificata

Progettazione siti web
Restyling html>php

Siti ecommerce

Cataloghi digitali online
E-book in pdf
Flip book

ADV - Marketing

Ideazione campagne
di comunicazione anche online

Pianificazione budget pubblicitari

Ricerche di mercato
per nuove aperture e prodotti

Campagne pubblicitarie
con target mirato
• motori di ricerca 
• social network
• email e sms

Fotografia commerciale
Still life

Studio coordinati 
aziendali e logotipi

Servizi e distribuzione

Volantinaggio

Promoter

Servizi di imbustamento
e incelofanatura
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Via B. Croce 265

Promozionali 

Per la buona riuscita di una campagna 

di comunicazione, una buona 

immagine coordinata, uno slogan e 

carta stampata non bastano. 

Per catturare l’attenzione, sono 

disponibili numerose soluzioni promozionali studiate 

per stupire i consumatori.

La pubblicità tramite gadget, utile e gradita, porta con 

discrezione il vostro marchio negli uffici e nelle abitazioni 

dei vostri clienti.

La Grafiche Odorisio vi offre una gamma completa di 
merchandising, adatta a molteplici settori, in grado di 

rispondere alle esigenze di mercato che richiede prodotti 

di qualità ad un prezzo competitivo.

Sul sito www.graficheodorisio.it o presso la nostra sede 

di Pescara potrete scegliere tra i vari cataloghi gli articoli  

più adatti alla vostra impresa.

Soluzioni 
personalizzate

Gadget
Penne promozionali

Portachiavi
Blocchi notes

Calcolatrici
Memorie USB

Power bank
Portadocumenti
Tecno accessori
Linea ecologica

Tessile promo
Borse e zaini

Shopping bags
Cappellini
 Ombrelli

T-shirt - Polo
Sinalini  
Zerbini

Agende
Planning

Calendari 
Personalizzati

Da Parete
Da Scrivania

Tascabili
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Gadget e tessile
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